ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 GENNAIO 2005
SINTESI INFORMATIVA

Il Presidente Gabriele Salvatoni ha aperto l’Assemblea annuale dei Soci con una breve sintesi dell’attività svolta nel
corso del 2004, richiamando le iniziative sviluppate ed i temi trattati nei vari incontri.
Successivamente sono state presentate alcune delle iniziative future attualmente in corso di organizzazione nell’ambito
della programmazione per l’anno 2005.

Tra le iniziative presentate si ricordano in particolare le seguenti:
a)

Visita al Teatro alla Scala a pochi mesi dall’ultimazione dell’intervento di Ristrutturazione e
Restauro.
La ristrutturazione di quello che è possibile considerare il più famoso Teatro del mondo è certamente un
tema di grandissimo interesse che assume valenza anche storica nell’ambito degli interventi di edilizia
ed architettura nella città di Milano.
L‘organizzazione comporterà una verifica preventiva delle possibili disponibilità presso il Teatro alla
Scala che, come è ovvio attendersi, in questo periodo si trova a dovere gestire numerose richieste e varie
giornate dedicate all’ingresso dei moltissimi visitatori interessati alla Nuova Scala.
Gabriele Salvatoni ed Emilio Pizzi verificheranno tale disponibilità e, qualora non sorgano particolari
problemi organizzativi, la visita potrebbe essere programmata per la data del 16 febbraio 2005 che resta
comunque da confermare.
Si chiede a tutti i Soci interessati di comunicare con cortese sollecitudine il loro intento di partecipare in
quanto è senz’altro opportuno darne indicazione con conveniente margine d’anticipo alle figure preposte
alla gestione delle visite presso il Teatro.

b)

Relazione su Cobaty Internazionale – Attività in corso, sviluppi e prospettive future.
Dato il carattere a vocazione internazionale dell’Associazione si ritiene utile ed opportuno un
approfondimento di ampio respiro sulle attività in corso oltre che sugli orientamenti e le prospettive
future.
Appare certamente naturale individuare in Aldo Bottini una tra le figure più direttamente coinvolte
e documentate in merito, dato l’importante ruolo che ricopre attivamente nell’ambito del Cobaty
Internazionale.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 12 gennaio, ha rivolto ad Aldo l’invito di preparare e presentare
una relazione illustrativa sui temi e sulle attività del Cobaty Internazionale inquadrando anche
l’evoluzione del Cobaty Italia nel contesto generale internazionale.
La data prevista per la relazione sul Cobaty Internazionale è stata fissata per il 16 marzo 2005.

c)

Relazione allargata ad inviti sul Facility Management
Data l’attualità del tema già in varie occasioni ed incontri si era valutata la possibilità di organizzare in
modo strutturato un approfondimento sulle procedure di gestione coordinata e facilitata.
Tali procedure possono attuarsi con riferimento ad un ventaglio di applicazioni estremamente ampio che
vanno dalla gestione delle opere pubbliche alla conduzione dei piccoli e grandi patrimoni immobiliari
con riferimento almeno ai settori strutturale, infrastrutturale, impiantistico ed amministrativo.
Si prevede pertanto di organizzare un incontro sull’argomento con relazioni su invito di esperti qualificati
in alcuni tra i vari possibili settori di applicazione (Dirigenti di Pubbliche Amministrazioni, Responsabili

d’Azienda, Gestori Immobiliari, etc.).
La data prevista per la relazione sul Facility Management è stata fissata per il 20 aprile 2005.
Per quel che concerne le attività future Gabriele Salvatoni ha rivolto a tutti i soci l’invito a formulare le proposte che
riterranno più opportune e che saranno certamente molto gradite ed apprezzate.
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato ai soci il Bilancio di Cassa Consuntivo per il 2004 unitamente al Bilancio
Preventivo 2005.
I bilanci sono stati articolati ed illustrati con riferimento alle seguenti voci:
•

Quote associative

•

Incontri Conviviali

•

Contributi e spese per i Congressi Internazionali

•

Attività e contributi internazionali

•

Visite, attività divulgative e culturali

•

Segreteria, conduzione e rappresentanza

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2004, il bilancio preventivo 2005, la relazione
sulle attività del 2004 ed il programma di attività per il 2005.
Tra l’altro, tenuto conto delle attuali disponibilità di cassa e nella triste occorrenza del cataclisma che ha coinvolto
Indonesia, India, Sri Lanka, Maldive e Thailandia è stato deliberato dal Consiglio Direttivo un contributo pro – Asia
di Cobaty Italia con una somma di 1000 €.
L’iniziativa è stata sottoposta all’Assemblea dei Soci che ha espresso unanime condivisione.
Per quel che riguarda le modalità con cui trasmettere la somma stabilita, ovvero a quale Ente o Istituzione Umanitaria
consegnarla direttamente, nel corso dell’Assemblea è stata formulata la proposta di affidarne la gestione a Laura Di
Giulio; data la Sua conoscenza del contesto e le Sue personali occasioni di visita ai luoghi colpiti dal maremoto, la
proposta è stata molto favorevolmente accolta certi che Laura possa individuare al meglio a chi inoltrare il contributo
Cobaty.
Poiché Laura Di Giulio si era appena accomiatata dall’Assemblea quando è stata fatta questa proposta bisognerà
naturalmente sentire il Suo parere in merito.
Nel corso dell’Assemblea si è proceduto al rinnovo per elezione di due membri del Consiglio Direttivo; le due
componenti che hanno rimesso il loro mandato, ovvero Giselda Barina e Laura Di Giulio, sono state riconfermate.
Oltre ai Soci fisicamente presenti hanno votato per delega Ivan Bertoluzza, Francesco Stefanelli e Bruno Venturini.
Si riporta in dettaglio l’elenco dei Soci votati unitamente alle preferenze ricevute:
1) Laura Di Giulio

n° 14 preferenze

2) Giselda Barina

n° 8 preferenze

3) Emilio Palladini

n° 6 preferenze

4) Luciano Ceschel

n° 3 preferenze

5) Giacomo Della Volta

n° 2 preferenze

6) Sergio Tattoni

n° 1 preferenza

Sono stati distribuiti gli opuscoli informativi sul prossimo Congresso Internazionale di Cobaty che si svolgerà a
Marrakech dall’8 all’11 settembre 2005.
Per ulteriori riflessioni ed informazioni sul Congresso dal titolo “Pour une Prospèritè Partagèe − Promouvoir
l’accès à la conaissance et aux nouveaux savoirs”, avremo modo di ritornare in argomento nelle prossime
occasioni.
Conclusa l’Assemblea l’incontro è continuato in modo conviviale a cena con gli ulteriori arrivi di Carmelo Gentile,
Pietro Bembo, Carlo Pecchini e la gentile arch. Campbell graditissima ospite della serata Cobaty.
Un cordiale saluto a tutti.

Roberto Gentile

